CITTà DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

AREA DEGLI STAFF
Decreto n. 85 del 21/10/2019
OGGETTO: NOMINA DELL’AUTORITÀ PER IL TELERISCALDAMENTO.

Il Sindaco di Bra
Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e
delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche
potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di
astensione.
Visto il capo IV – Articolo 13 della “Convenzione per la concessione per l’uso del suolo comunale
per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all’erogazione del servizio di
teleriscaldamento nella città di Bra”, approvata con deliberazione della Giunta comunale n.
188/2011;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 11.09.2012 per la “Concessione per l'uso
del suolo comunale per la posa in opera delle reti e degli impianti relativi all'erogazione del servizio
di teleriscaldamento. Richiesta di modifica della localizzazione della centrale termica.
Accoglimento”;
Visti gli “Indirizzi per la nomina, designazione e revoca da parte del sindaco dei rappresentanti del
comune presso enti, aziende ed istituzioni (art. 32, comma 2, lett. n) legge n. 142/90, come
modificato dall’art. 15 della legge n. 81/93”, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n.
28/1996;
Dato atto che in data 05.09.2019 è stata pubblicata sino al 25.09.2019 all’Albo pretorio comunale
l’invito a manifestare interesse alla nomina per la carica di Autorità garante per il teleriscaldamento,
approvato con provvedimento del Sindaco n. 69 del 05.09.2019, ai sensi della Convenzione
stipulata tra il Comune di Bra e la società concessionaria Bra Energia S.p.A. ai fini della
realizzazione su sottosuolo comunale di una rete di teleriscaldamento a Bra;
Visti gli atti d’ufficio;
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Visto l’articolo 13 della Convenzione anzidetta, che disciplina le funzioni dell’Autorità per il
teleriscaldamento che prevede eserciti le seguenti funzioni di controllo e di proposta:
a) controllo sulla corretta applicazione dei metodi di calcolo delle tariffe;
b) controllo sulla completa realizzazione del progetto;
c) valutazione (sulla base di apposita relazione del Responsabile del Procedimento, acquisito il
giudizio di fattibilità tecnica espresso dalla Società) delle eventuali proposte di potenziamento del
servizio effettuata da terzi fornitori;
d) valutazione di congruità dell’importo della quota dell’investimento nonché di quello di
compartecipazione al canone di occupazione del suolo pubblico e dell’indennità di disagio da
richiedere ai soggetti terzi candidati fornitori e proposti dal primo concessionario con l’elaborazione,
in caso di mancato accordo, di una nuova proposta, sentito il concessionario e i terzi richiedenti;
e) verifica del rispetto della previsione di cui all’articolo 17 della succitata convenzione, in merito
all’effettivo rispetto dei risparmi previsti in sede di progetto offerta e delle successive integrazioni.
Dato atto che entro la scadenza delle ore 12:00 del 25.09.2019 è giunta un'unica manifestazione di
interesse, da parte dell'ing. Sara Cravero di Bra;
Esaminati i curriculum vitae pervenuti;
Rilevato che il curriculum presentato dall’ing. Sara Cravero risulta coerente con le attività, i compiti
e le funzioni spettanti all’Autorità per il Teleriscaldamento;
Acquisito il gradimento dell’ingegner Sara Cravero da parte della società Bra Energia S.p.A., con
nota ns. prot. 50949 del 17.10.2019, ai sensi del precitato articolo 13 della Convenzione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica circa il presente provvedimento, rilasciato, ai sensi
dell’articolo 147-bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal Segretario Generale, Dirigente dell’Area degli Staff, che ne attesta la regolarità e la correttezza.
Decreta
1. L’ingegner Sara Cravero, nata ad Bra il 29.07.1974, con studio in Bra, Str. Bria n. 6, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Cuneo al n. A1683 dal 2005, è nominato, ai sensi e per gli
effetti della “Convenzione per la concessione per l’uso del suolo comunale per la posa in
opera delle reti e degli impianti relativi all’erogazione del servizio di teleriscaldamento nella
città di Bra” Autorità per il teleriscaldamento, struttura monocratica che esercita le seguenti
funzioni di controllo e di proposta:
a)controllo sulla corretta applicazione dei metodi di calcolo delle tariffe;
b) controllo sulla completa realizzazione del progetto;
c) valutazione (sulla base di apposita relazione del Responsabile del Procedimento,
acquisito il giudizio di fattibilità tecnica espresso dalla Società) delle eventuali
proposte di potenziamento del servizio effettuata da terzi fornitori;
d) valutazione di congruità dell’importo della quota dell’investimento nonché di quello
di compartecipazione al canone di occupazione del suolo pubblico e dell’indennità di
disagio da richiedere ai soggetti terzi candidati fornitori e proposti dal primo
concessionario con l’elaborazione, in caso di mancato accordo, di una nuova
proposta, sentito il concessionario e i terzi richiedenti;
e) verifica del rispetto della previsione di cui all’articolo 17 della succitata convenzione,
in merito all’effettivo rispetto dei risparmi previsti in sede di progetto offerta e delle
successive integrazioni.
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2. Di dare atto che per il funzionamento delle proprie attività e compiti, l’Autorità dispone di
euro 20.000,00 euro annui (al netto di IVA) non gravanti sulle risorse proprie del bilancio
comunale in quanto posti a carico del Concessionario attraverso un pari contributo rivalutato
di anno in anno secondo l’indice Istat (FOI);
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente della Ripartizione Lavori
pubblici, dott. Filippo Ciceri, nella sua qualità di Responsabile unico del procedimento
(RUP) per i procedimenti di propria competenza indicati nella Convenzione citata e per gli
atti e provvedimenti di competenza;
4. Di comunicare l’avvenuta nomina alla società Bra Energia S.p.A. con sede in Bra, via
Marconi n. 89, quale concessionaria per l’uso del suolo comunale per la posa in opera delle
reti e degli impianti relativi all’erogazione del servizio di teleriscaldamento nella città di Bra,
come previsto dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 10.05.2011 che ha
riconosciuto il pubblico interesse della proposta presentata per l’indicato intervento.
Bra, li 21/10/2019

Sindaco
FOGLIATO GIOVANNI / INFOCERT SPA
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